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Comunicato n. 42 del 30 ottobre 2015

AGLI STUDENTI CUSSI QUINTE
(e per loro tramite alle famiglie)

Al DOCENTI COORDINATORI CUSSI

QUINTE

e,p.c. Al DOCENTI

OGGETTO: Esami di Stato 2015/2016 - Termine e modalità di presentazione delle domande di
partecipazione

Il MIUR con nota prot. n. 10416 del 20/10/2015 ha reso noto le modalità e termini di presentazione
delle domande di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati interni ed esterni :

• 30 novembre 201S, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni al
proprio Dirigente scolastico;

• 30 novembre 201S, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati esterni ai
Direttori Generali della regione di residenza. I candidati esterni indicano nell'istanza di
partecipazione, corredata dalla documentazione necessaria, in ordine preferenziale, almeno tre
istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame.

I candidati esterni devono dichiarare nella domanda di ammissione la lingua e/o lingue straniere,
eventualmente presentate.

• 31 gennaio 2016, termine di presentazione della domanda al proprio Dirigente scolastico da parte
degli alunni frequentanti la penultima classe per abbreviazione per merito;

• 20 marzo 2016, termine di presentazione della domanda ai Direttori Generali della regione di
residenza, per gli alunni con cessazione della frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2016 e
prima del 15 marzo 2016 (candidati esterni);

• 31 gennaio 2016, termine ultimo di presentazione domande tardive:
- candidati interni al proprio Dirigente scolastico
- candidati esterni ai Direttori Generali della regione di residenza.

I modelli di domanda per i candidati interni, disponibili sul sito nell'area "Studenti/modulistica e

autocertificazioni/modelli e autocertificazioni", dovranno essere consegnati al coordinatore di classe, entro

sabato 28 novembre unitamente alla ricevuta dell'avvenuto versamento di € 12,09 (sul c/c postale n. 1016

- Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - tasse scolastiche) e ad una fotografia formato

tessere firmata sul retro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Massimo Celesti



Il/la sottoscritt_

residente a

e-mail

nat

in via

Al DIRIGENTE SCOLASTICO

dell'I.T.LS. "E. Matte!"

Via Tirano n. 53

23100 SONDRiO

tel.

frequentante nel corrente anno scolastico la classe 5® sez. dell'Istituto Tecnico Industriale

"E. Mattei" di Sondrio

CHIEDE

di essere ammess_ a sostenere gli esami di stato - indirizzo

unica d'esame dell'anno scolastico 2015/2016.

nella sessione

Allega alla presente domanda la ricevuta del versamento di € 12,09 sul c/c postale n. 1016 -

Agenzìa delle Entrate - Centro operativo di Pescara - tasse scolastiche (tassa iscrizione esame di

stato) e 1 fotografia recente, formato tessera, firmata sul retro.

Data

firma


